C O M U N E DI P I C O
Provincia di Frosinone
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 29 del 18.08.2017
 ORIGINALE
 COPIA
Oggetto:

Approvazione regolamento comunale per il conferimento di onorificenze

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 19.00, in una sala del
Comune. Convocato dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione in seduta straordinaria, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
CARNEVALE Ornella
DELLE CESE Marco
CONTI Damiano
VALLONE Severino
CICERANI Anna
ABATECOLA Adriano

Presenti Assenti

X
X

CONSIGLIERI
PANDOZZI Antonio
CAPARRELLI Barbara

X

Presenti

Assenti

X
X
x

X
X
X
Assegnati n. 8
In carica n. 8
Presenti n. 5
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Dott.ssa Ornella
CARNEVALE nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Dott.ssa Sandra PECE
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE il Comune di Pico è di origine medioevale con peculiarità storiche,
architettoniche, naturalistiche che gli hanno permesso di far parte del Club “I Borghi più Belli
d’Italia” e avendo dato i natali allo scrittore Tommaso Landolfi, è sede di Parco Letterario® a lui
dedicato, censito dalla rete de “I Parchi Letterari®” afferenti alla Società Dante Alighieri ed è
l’unico ad avere questo requisito tra quelli afferenti nell’intera regione Lazio al prestigioso Club;
CONSIDERATO, altresì, CHE tale Ente Comunale ospita tra le sue caratteristiche una delle gare
automobilistiche della tipologia rally tra le tre più longeve del Centro Sud Italia e tra le prime
quindici nell’intero panorama Nazionale e che questa competizione da qualche anno è anche
caratterizzata dall’essere il 1° rally ecocompatibile in Italia;
VISTA la volontà del Comune di far conoscere sempre più le bellezze artistiche, culturali, sportive
e naturalistiche del proprio territorio, a livello Nazionale ed Internazionale, attraverso il
conferimento di onorificenze a cittadini italiani e stranieri che si siano distinti particolarmente per il
loro impegno etico, culturale, sociale, sportivo, artistico, civile e che, particolarmente legati a Pico,
possono dare lustro al comune ed ai suoi abitanti favorendo la conoscenza del territorio;
PREMESSO CHE l’amministrazione Comunale intende dotarsi di un unico strumento normativo
per la disciplina delle onorificenze;
RILEVATO CHE non risulta nessun regolamento di tal genere approvato;
CONSIDERATO CHE oltre alla cittadinanza onoraria si ritiene interessante attribuire il titolo di
Ambasciatore del comune di Pico per ciò che concerne lo sport, la cultura e quant’altro a persone
che possano rappresentare le peculiarità del paese fuori dai confini del territorio comunale;
VISTO il regolamento da approvare, nel quale si vanno a stabilire le modalità di assegnazione della
Cittadinanza Onoraria e del titolo di Ambasciatore del Comune di Pico;
DATO ATTO:
-

CHE l’art. 42 comma 2 lettera a) del TUOEL prevede in capo al Consiglio Comunale l’approvazione
dei Regolamenti dell’Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità Tecnica ed Amministrativa ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000
IL Responsabile del Servizio
Dott. Mario SULPIZIO
(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

CON VOTAZIONE resa nelle forme dei legge che dà il seguente esito proclamato dal Sindaco
Presidente: voti favorevoli: 5 su n. 5 consiglieri presenti,
DELIBERA
Per le ragioni esposte in premessa , che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il regolamento per il conferimento di onorificenze, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
INOLTRE,
CON VOTAZIONE resa nelle forme dei legge che dà il seguente esito proclamato dal Sindaco
Presidente: voti favorevoli: 5 su n. 5 consiglieri presenti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000.
-

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Ornella CARNEVALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Marco Delle Cese

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra PECE

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 27.09.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra PECE

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra PECE

Pico, lì 27.09.2017

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

